
 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA CITTADINANZA  

SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE 
Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale 

Palazzo Tommaso Natale di Monterosato, 26 
 

 

INVITO AGLI ENTI ACCREDITATI PER LA GESTIONE DEL DORMITORIO COMUNALE DI 
I LIVELLO sito in Piazzetta della Pace 

Oggetto  

L’Amministrazione Comunale di Palermo – Settore Cittadinanza Solidale – Servizio Sostegno alla 
Comunità, Contrasto della Povertà e Servizio Sociale con sede in Palermo – Palazzo Natale di 
Monterosato – via Garibaldi n. 26,  intende affidare ad Ente Accreditato con questo Settore per la 
specifica tipologia di Servizio la gestione del Dormitorio Comunale di I livello sito in Piazzetta della 
Pace,  la cui struttura è di proprietà del Comune di Palermo, previa verifica di eventuali vincoli di 
natura urbanistica e/o legati alla destinazione d’uso dell’immobile in oggetto.  

Durata  

L’affidamento in gestione del Dormitorio di I livello avrà inizio dal momento della stipula del 
Contratto di Gestione sottoscritto dall’Ente aggiudicatario e si concluderà dopo n. 1 anno, salvo 
proroga sino ad un massimo di mesi 42.  

 

 Tipologia del rimborso e fonte di finanziamento  

 

L’importo massimo che l’Amministrazione Comunale corrisponderà - a titolo di rimborso spese - 
all’Ente aggiudicatario è di € 43.800 annui e, nel caso di proroga, fino ad un massimo di € 153.300,00. 

 Il rimborso delle spese sostenute (IVA inclusa) avverrà a seguito di presentazione di specifici 
giustificativi di spesa - esclusivamente fatture o ricevute fiscali. Saranno riconosciute come spese 
rimborsabili solo ed esclusivamente quelle rientranti tra i costi ammissibili indicati nel Contratto di 
Gestione.  

 Le modalità della rendicontazione, economica e tecnica, e quella del rimborso delle spese sostenute 
dovranno rispettare le indicazioni fornite dagli uffici compenti.  

 

 

 



 

Soggetti ai quali si rivolge l’invito  

Sono invitati a partecipare alla presente selezione per l’affidamento in gestione del Dormitorio 
Comunale di I livello  sito in Piazzetta della Pace gli Enti di cui all’art. 45 D.lgs  50/2016, cooperative 
sociali di cui all’art. 1 lettera a della L. 381 del 08 novembre 1991 e ss. modifiche, nonché altri Enti 
Pubblici e Privati senza finalità di lucro, con personalità giuridica riconosciuta  che al momento della 
pubblicazione del presente Avviso risultano inseriti nell’Albo degli Enti Accreditati con questo 
Settore della Cittadinanza Solidale e iscritti nel Registro degli Enti Accreditati della tipologia del 
servizio “Dormitorio di I livello”  - come da D.D. n. 1586 del 19/12/2018 avente per oggetto l’ 
“Approvazione Linee Guida per l’Accreditamento di Enti per la gestione dei servizi per il contrasto 
delle condizioni di marginalità e degli Avvisi per gli Accreditamenti degli Enti per la gestione di Servizi 
di Dormitorio di I livello, di Housing First e di Housing Led”  e successivo Avviso Pubblico per 
l’Accreditamento degli Enti per la gestione di Dormitori di I livello -  pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune di Palermo in data 20/12/2018.   

 

Modalità della partecipazione alla selezione 

 

Gli Enti Accreditati che intendono partecipare al presente invito per l’affidamento in gestione di 
Dormitorio Comunale di I livello  sito in Piazzetta della Pace dovranno presentare un Progetto 
Tecnico, analogo a quello già presentato al momento dell’istanza per l’ Accreditamento – come da 
Linee Guida per l’Accreditamento degli  Enti e la Gestione dei Servizi per il Contrasto delle Condizioni  
di Marginalità,  “Requisiti Specifici”  p. 6 -   tenendo in considerazione lo specifico Servizio di che 
trattasi (Dormitorio di I Livello i cui locali e attrezzature sono di proprietà del Comune di Palermo).  

L’Ente partecipante dovrà presentare specifica pianificazione di un sistema di Valutazione dei 
risultati che si intendono raggiungere, indicando i motivi di sostenibilità della proposta progettuale.  

L’Ente partecipante potrà, inoltre, presentare offerta migliorativa rispetto la descrizione della voce 
“Dormitorio di I livello” a p. 14 delle Linee Guida per l’Accreditamento degli Enti e la Gestione dei 
Servizi per il Contrasto delle Condizioni di Marginalità, specificando le eventuali prestazioni 
aggiuntive che si intendono garantire.  

Apposita Commissione di valutazione procederà alla selezione dell’Ente gestore utilizzando i criteri 
di seguito descritti.  

La predetta documentazione, corredata dall’allegata istanza di partecipazione alla selezione, dovrà 
essere indirizzata al Settore Cittadinanza Solidale – Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto della 
Povertà e Servizio Sociale con sede in Palermo – Palazzo Natale di Monterosato – via Garibaldi n. 
26, consegnata brevi manu all’ Ufficio Protocollo in busta chiusa. All’esterno la busta dovrà 
contenere la dicitura seguente: 

INVITO AGLI ENTI ACCREDITATI PER GESTIONE DORMITORIO DI I LIVELLO sito in Piazzetta 
della Pace 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 27/12/2019      



 

 

Criteri per la selezione dell’Ente gestore e l’aggiudicazione della gara 

 

La procedura di aggiudicazione prevede la compilazione di una graduatoria degli Enti Accreditati 
partecipanti al presente invito.  

L’Ente che si collocherà in testa alla graduatoria sarà invitato alla stipula del Contratto di Gestione 
del Dormitorio Comunale di I livello.  Nel caso di rinuncia dell’Ente Accreditato utilmente collocato 
al primo posto della graduatoria, si procederà ad invitare l’Ente collocatosi di seguito nella 
graduatoria, così fino alla individuazione dell’Ente che accetterà i termini del Contratto di Gestione.    

I criteri per la compilazione della graduatoria e l’individuazione dell’Ente aggiudicatario della 
presente procedura selettiva sono i seguenti: 

1. Migliore qualità del Progetto Tecnico, redatto in ottemperanza ai descrittori contenuti nelle 
Linee Guida per l’Accreditamento degli Enti e la Gestione dei Servizi per il Contrasto delle 
Condizioni di Marginalità – punti attribuibili fino a 50 

2. Specifico Piano di Valutazione dei risultati e motivi di sostenibilità del Progetto Tecnico – 
punti attribuibili fino a 25 

3. Valutazione dell’offerta migliorativa e delle prestazioni aggiuntive - punti attribuibili fino a 
25 
 

Per la procedura di selezione dell’Ente gestore e l’attribuzione del punteggio che determinerà la 
graduatoria sarà utilizzata la griglia di valutazione allegata al presente Invito. 

Nel caso in cui nello stesso periodo di validità del presente avviso ne fosse stato pubblicato 
uno analogo per la gestione di altro Dormitorio di I livello, se il medesimo Ente Accreditato 
risultasse al primo posto in più di una selezione, si inviterà quest’ultimo alla scelta del 
dormitorio di I livello che intende gestire.  

Il presente invito non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. La 
sottoscrizione di eventuale Contratto di Gestione è sottoposta alla verifica dell’assenza di 
impedimenti ostativi. 

 

Il Dirigente del Servizio                                       Il Dirigente del Servizio 
Distretto Socio-sanitario              Sostegno alla Comunità, contrasto della Povertà 
     e Progettazioni                                                      e Servizio Sociale  
 
 dott.ssa Fernanda Ferreri                               dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena  

 


